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• LABORATORIO: DISTURBI DELL'APPRENDIMENTO: DIAGNOSI E 

• TRATTAMENTO [ LABDADTRA ] MICAELA CAPOBIANCO 

• Obiettivi formativi 

• Il corso ha lo scopo di far acquisire conoscenze di base sui disturbi 

specifici dell'apprendimento, uno tra i problemi più rilevanti con cui si 

confrontano bambini, famiglie, educatori, psicologi e pediatri. Esaminando i 

principali disturbi dell'apprendimento scolastico in una prospettiva 

neuropsicologica e cognitiva, il corso vuole illustrare diversi modelli 

interpretativi, dati e teorie recenti in ambito diagnostico e d’intervento. 

• Contenuti del corso 

• Il corso spiega -mediante esempi pratici (descrizioni casi clinici)- definizione e 

principali criteri di classificazione diagnostica del bambino con DSA (DSA). 

Nello specifico verranno illustrate le principali difficoltà a scuola: il disturbo 

nell’area della lingua scritta (lettura e scrittura), della matematica, 

dell’attenzione e del linguaggio (produzione e comprensione). Si discuterà 

sull’iter valutativo, diagnostico e d’intervento delle difficoltà di 

apprendimento prendendo in considerazione le funzioni cognitive sottostanti 

e  risvolti emotivi, cognitivi e sociali spesso associati. 

• Esame scritto con domande a scelta multipla per l’idoneità 



• Cosa si intende in generale per problemi di 
apprendimento, definizione, eta’ e ambiti di 
riferimento 

 

- Difficoltà versus disturbo di apprendimento 

 

- Disturbi primari versus disturbi secondari 

 

- Quando si può fare diagnosi di «disturbo 
specifico dell’apprendimento» 

 

• Criteri diagnostici di esclusione/inclusione 
(diagnosi differenziale): DSM V – ICD-10 



Difficoltà versus disturbo di apprendimento 

 

Importanza a considerare la differenza tra 

 

-il termine «difficoltà di apprendimento»: 
qualsiasi difficoltà incontrata da uno studente 
nella sua carriera scolastica e il termine 
«disturbo di apprendimento»: problematica 
significative rispetto ad una intelligenza normale. 

 

- «Disturbo primario» versus «secondario»: il 
DSA è un disturbo primario: criteri di esclusione-
inclusione 

 

 



I disturbi di apprendimento 
scolastico si distinguono in 
SPECIFICI (PRIMARI), che si 
riscontrano nel 2-4%, ove 
l’intelligenza è nella norma 
ASPECIFICI (SECONDARI), che 
sono ancor più diffusi (10-16%): 
sottendono una anomalia nei 
processi cognitivi, spiegati da un 
ritardo mentale o da altri fattori 



La difficoltà scolastica non può 
essere spiegate da 

• Problematiche neurologiche 
(epilessie) e/o sensoriali (vista, 
udito…) 

 

• Svantaggio socioculturale 
(stranieri), ipostimolazione, 
ambiente familiare con gravi 
problematiche 



Cosa si intende per DSA 

• Compromissione significativa in uno o più 
apprendimenti (lettura, scrittura, 
caalcolo) rispetto a un funzionamento 
globale cognitivo nella media (a volte 
presentano un QI superiore alla media) 

 

• Il b con un chiaro DSA dovrebbe 
ottenere un QI alle scale cognitive 
almeno di 85 



Categoria ampia e generica: 
gruppo eterogeneo di disordini 

• Lettura: rapidità, fluenza, comprensione 
(dislessia) 

• Scrittura: disortografia, disgrafia 

• Letto-scrittura 

• Calcolo: ragionamento, procedure, 
transcodifica 

 

In alcuni bambini si possono presentare 
difficoltà in più aree 



• Importanza al rapporto tra 
Quoziente di apprendimento e QI 
generale: differenza significativa 

 

• Ad esempio un bambino di 10 anni 
può avere un’età mentale di un 
bambino di 11 anni e un Quoziente di 
apprendimento di un b. di 6 anni 

Criterio della «DISCREPANZA» 



• QI superiore a 70: non diagnosi di 
ritardo mentale (QI borderline, al 
limite). Un b. con QI 75 in genere 
mostra difficoltà aprendimenti 

 

• Se un b. QI di 110 e livello di lettura è 
70, la differenza è significativa (Dsa più 
chiaro) 

 Per diagnosi differenziale «differenza 
significativa» tra livello quantitativo QI 
e abilità specifiche apprendimento 

Criterio della «DISCREPANZA SIGNIFICATIVA» 



Il  Q. I.  

QUOZIENTE INTELLETTIVO (Q.I.) 
considerando età mentale ed età cronologica 

Q.I. = età mentale / età reale x 100 

SOGGETTO A :  

Età cronologica= 7  

Età mentale = 6 

Q.I.= 6/7 x 100= 85,7 

SOGGETTO B :  

Età cronologica= 12 

Età mentale = 10 

Q.I.= 10/12 x 100= 83,3 

Il Q.I. nella norma per definizione dovrebbe essere pari a :                                                                                       

100 



Nome Cognome del 

docente 

""QI-deviazione" 

  ➲QI basato su 

distribuzione 

statistica dei 

punteggi, con media 

100 e Deviazione 

Standard 15.  

➲ La maggior parte dei 

soggetti ottiene 

punteggi tra 85 e 

115.   



Criteri descritti nei  
Manuali Diagnostici..\DSM V 

• DSM-IV-TR, Diagnostic and 
statistical Manual of Mental 
Disorder 

Manuale diagnostico e statistico dei 
disturbi Mentali- 

DSM IV TR/launch.exe
DSM IV TR/launch.exe
DSM IV TR/launch.exe


Il DSM-V 
A. Le acquisizione, misurate con test standardizzati 
sono sostanzialmente inferiori a quanto prevedibile 
rispetto all’età, il livello di intelligenza ed 
all’esperienza scolastica del bambino. 
 
B. L’anomalia interferisce, in modo significativo con 
l’apprendimento scolastico e le attività della vita 
quotidiana che richiedono tale capacità. 
 
C. Se è presente un deficit sensoriale le difficoltà 
specifiche vanno al di là di quelle di solito associate 
con esso. 



Classificazione in due principali categorie 
di disturbo di linguaggio: 

1) Disturbi primari (o specifici): 
difficoltà in aree specifiche all’interno 
di un funzionamento globale più o meno 
adeguato (DSL) 

 

2) Disturbi secondari (ritardo globale): 

Difficoltà nelle abilità spiegate da un 
ritardo di sviluppo o cognitivo generale  



Inquadramento diagnostico 

         Nel DSM IV i DSA erano inquadrati nell’Asse I 
come disturbi della lettura (dislessia), dell’espressione 
scritta (disgrafia e disortografia) e del calcolo 
(discalculia e disturbi nella soluzione dei problemi). 

         La Consensus Conference (2007) ha accolto 
l’invito a considerare anche il disturbo di comprensione 
del testo come possibile DSA. 

         Nel DSM V sono stati accorpati in un’unica 
diagnosi di DSA e poi suddivisi come sottotipi dello 
stesso problema e non come patologie autonome, 
rientrando nel cluster 2, tra i disturbi del 
neurosviluppo. 

Raccomandazioni per la pratica clinica sui DSA 

 



        Learning Disability (L.D.): gruppo 
eterogeneo di disturbi manifestati da significative difficoltà 
nell’acquisizione e nell’uso di abilità di ascolto, lettura, 
ragionamento, legati a disfunzioni minime del Sistema 
Nervoso (disfunzioni cerebrali minime) 
 
 

Patologie mentali, fattori di handicap non hanno causato il 
problema che risulta circoscritto in quel dominio (lettura, 
scrittura etc) in presenza di un funzionamento intellettivo 
generale nella norma 
 
Criterio di «discrepanza significativa» tra abilità specifica 
deficitaria e livello cognitivo generale adeguato per età 
cronologica (5° centile). Cons.conf 
 

Raccomandazioni per la pratica clinica sui DSA (2007) 

criteri cons.conference.pdf


Criteri e problemi misurativi associati 

 

1. Deviazione rispetto al proprio gruppo di 
riferimento 

 

2. Ritardo rispetto alla propria fascia 
scolastica 

 

3. Discrepanza fra un punteggio di abilità 
intellettiva e un punteggio di aprrendimento 



• Tipologie di DSA: 

• Acquisizione della letto-scrittura: 

- Lettura: comprensione del testo, velocità e 
correttezza 

- Scrittura. Aspetti grafici e ortografia 
(disgrafia e/o disortografia) 

- Calcolo: problemi di transcodifica, 
ragionamento, procedimento operazioni 

- In comorbidità o pregresso: 

- Disturbo da deficit di attenzione e 
iperattività (DDAI) 

- Disturbo specifico del Linguaggio (DSL): 
comprensione e/o produzione 

 

 

 



Aspetti individuali e socio-culturali del bambino 
 
-Temperamento e fattori di tipo emotivo e motivazionale  
 

- Ruolo della famiglia e della scuola 
 

-Percezione di sé: livello di autostima 
 

-Status psicofisico. Ansia, paure, inibizione, tristezza. 

 
Comorbidità con disturbi del comportamento e/o 
psicopatologia: 
- Disturbo oppositorio-provocatorio 
- Fobie scolari, Disturbo d’ansia,mutismo 

selettivo, depressione 



Processi cognitivi sottostanti coinvolti negli 
specifici apprendimenti: 
-Attenzione selettiva e sostenuta, funzioni esecutive 
 
-Memoria verbale di lavoro, memoria a breve e a lungo 
termine 
 

-Consapevolezza fonologica 
 

- Competenze percettive e visuo-motorie 
 

-Processi di automatizzazione e coordinazione delle 
diverse capacità 

 



L’iter valutativo e le pratiche della valutazione 
 
-Fase iniziale della valutazione:  
1. colloquio con i genitori e raccolta anamnestica 
 
2.osservazione del bambino e colloquio con il b. 
(familiarizzazione) 
 

- Scelta protocollo strumenti di valutazione: 
1.livello cognitivo, 2. apprendimenti, 3. processi 
cognitivi e aspetti emotivi, motivazionali implicati 
 

- Scelta deli strumenti di valutazione specifici in 
itinere, durante l’iter valutativo 
 
 
 



• Alcuni termini e concetti importanti legati alla 
valutazione e alla diagnosi dei DSA 

 

• Valutazione versus diagnosi: due aspetti diversi 
e complementari 

 

- Diagnosi differenziale 

 

- Comorbidità: associazione con altre condizioni 

 

- Profilo neuropsicologico/funzioni socio-
cognitive 



La valutazione e la diagnosi… 
 

Due termini sovrapponibili o 
completamente diversi nella 

pratica clinica? 
 



Perché sono due termini 
distinti 



La Valutazione… 

• Valutare vuol dire attribuire un 
significato specifico ad un insieme 
di dati raccolti ed analizzati 

 

• Valutare vuol dire “attribuire il 
giusto valore ad un insieme di 
aspetti” 

 



    Diagnosi 

 
“Giungere a individuare un fenomeno 

stabile mediante l’insieme di specifici 
fattori che lo accompagnano” 

 

Giudizio clinico che permette di attribuire 
ad un certo insieme di variabili o tratti 
una specifica condizione morbosa già 
descritta e condivisa 



Valutazione # Diagnosi  

• Valutazione: scopo di costruire il profilo 
neuropsicologico del b., rispetto  alla 
definizione e andamento delle diverse 
abilità 

 

• Diagnosi: scopo di individuare quei 
tratti comuni che riconducono ad una 
categoria clinica, etichetta definita 



Cosa precede la valutazione? 

• Impostazione e applicazione di una 
batteria di strumenti o protocollo di 
valutazione (insieme di prove) 

 

• Analisi ed interpretazione delle 
informazioni ricavate del singolo caso in 
bse a delle conoscenze scientifiche di 
fondo (ad esempio i predittori a 2 anni) 

 

 



• Valutazione Profilo 
neuropsicologico 

Linguistiche e 
apprendimenti Visuo 

percettive 

Motorio/ 

prassiche 
Memoria e 
attenzione 

Caratterizzazione specifica delle 
diverse funzioni mentali/cognitive di un 
soggetto  



• Diagnosi può essere effettuata, in base 
al tipo di disturbo,  a determinate età 
secondo le norme dell’OMS condivise 
dalla comunità scientifica 

 

• Valutazione, come “diagnosi funzionale” 
può essere effettuata a qualsiasi età al 
fine di delineare un “profilo delle 
funzioni di un soggetto” 



• Diagnosi: accezione relativamente 
stabile, attribuzione di un’ 
etichetta diagnostica 
 

• Valutazione: processo dinamico 
E’ un momento iniziale e finale della 

diagnosi e della terapia: 
- Verifica risultati raggiunti 
- Modificazioni prodotte 
- Successo ed insuccesso del 

trattamento 



Rapporto stretto tra valutazione e 
diagnosi 

• La valutazione precede sempre la 
successiva attribuzione di una categoria 
diagnostica (fanno parte dell’iter 
psicodiagnostico) 

 

• Sia la valutazione che la diagnosi fanno 
riferimento ad altri aspetti dell’iter 
psicodiagnostico: l’anamnesi, l’osservazione 
clinica della sintomatologia 

 



L’individuazione di un profilo 

In ambito clinico l’individuazione di un 
profilo delle diverse abilità ha 
l’obiettivo di delineare “punti di 
forza” e “punti di debolezza”, 
elementi fondamentali per gli scopi 
riabilitativi di un soggetto 



• Come funziona un individuo nel suo 
complesso? 

 
• La valutazione del profilo come 

momento fondamentale per 
individuare dove intervenire e con 
quale programma e obiettivi (a 
breve, medio o a lungo termine) 

L’individuazione di un profilo 



La caratterizzazione del profilo 
neuropsicologico va integrata con la 
caratterizzazione psicologica con 
cui interagisce dinamicamente 

 

Profilo affettivo e relazionale 
di un soggetto che 
determinano la personalità di 
un individuo 



Alcuni termini di base legati al  
concetto della Diagnosi 

• Criteri diagnostici 
 

• Diagnosi differenziale 
 

• Comorbidità e diagnosi multiple 
 

• Correlazioni tra disturbi 



Criteri diagnostici 

• Insieme di condizioni e caratteristiche 

cliniche  necessarie e sufficienti che 

devono essere soddisfatte affinchè si 

possa attribuire al soggetto una 

specifica morbilità e quindi classificare 

all’interno di un’ etichetta diagnostica 



Criteri diagnostici 

• Tratti e sintomatologie cliniche stabili 

che accomunano tutti i soggetti che 

presentano quella condizione morbosa, a 

prescindere dalle differenze individuali  



Diagnosi,  
dal greco “διαγνοσίσ”  che significa 

“riconoscere attraverso” 

• Identificazione attraverso: 

- Dati anamnestici 

- Sintomi e i segni clinici 

- Risultati delle valutazione mediante 
strumenti e/o esami di laboratorio 

- Criteri temporali e contestuali 

 

 



b Ad es.: 1) incapacità di sviluppare relazioni coi coetanei 
adeguate al livello di sviluppo 

2) mancanza di reciprocità sociale o emotiva 

Criteri diagnostici per F84.0  

Disturbo Autistico [299.00] 

1) Compromissione qualitativa in almeno due 
aspetti nell’area dell’interazione sociale 

2) Compromissione qualitativa in almeno un aspetto  

nell’area della comunicazione 

Ad es.: 1) uso di linguaggio stereotipato e 
ripetitivo o linguaggio eccentrico 



Criteri diagnostici per F84.0  

Disturbo Autistico [299.00] 

3) Almeno una modalità di comportamento 
interessi e attività ristretti, ripetitivi e 
stereotipati 
Ad es.: 1) persistente ed eccessivo interesse per 
parti di oggetti; 

4) Ritardo e funzionamento anomalo nello 
sviluppo motorio, linguistico e sociale prima 
dei 3 anni 



Criteri diagnostici per F84.0  

Disturbo Autistico [299.00] 

6) L’anomalia non è meglio attribuibile ad 
un’altra o ad altre categorie diagnostiche che 
presentano tratti in comune, quali la Sindrome 
di Rett, Disturbo misto del linguaggio, 
Mutismo selettivo 

 

I criteri soddisfano in modo specifico le 
caratteristiche del quadro clinico dell’autismo 
e non altri quadri che hanno dei tratti in 
comune 



Devono essere soddisatti.. 

• Criterio di presenza/assenza: elenco di 
un certo numero di comportamenti, segni 
e sintomi 

• Criterio di numerosità: i comportamenti 
specifici devono essere presenti in un 
certo numero  

• Criterio temporalità/contestualità: i 
comportamenti devono manifestarsi per 
un certo numero di tempo e in uno o più 
situazioni 



Diagnosi differenziale 

Autismo Disturbo misto 
del linguaggio 

Criteri diagnostici 

  in 
comune 

  distintivi   
autismo 

  distintivi   
Dist.misto 



Importanza alla diagnosi differenziale 

• A parità di alcuni tratti in comune tra 
alcuni quadri diagnostici 
(sovrapposizione di criteri), diventa 
importante individuare quei criteri 
peculiari e distintivi di una specifica 
diagnosi 

 

• Diagnosi corretta legata ad un’accurata 
analisi dei criteri di inclusione ed 
esclusione 



Diagnosi differenziale 
strettamente legata al concetto di 
diagnosi mutualmente escludentesi 

 
Ad esempio:  

- autismo versus Disturbo del linguaggio 
(tra cui il misto) 

- Disturbo specifico del linguaggio (DSL) 
e ritardo mentale (RM) 



Diagnosi multiple e “comorbidità” 

Quando un disturbo si associa ad un atro o 
ad altri disturbi in modo significativo  e 
non casuale 

 

Non significa che c’è una relazione di causa ed 
effetto tra i disturbi osservati insieme, ma 
una conpresenza che si osserva 
frequentemente 

 

“A si associa a B più significativamente 
rispetto a C, D o E” 



La comorbidità prevede.. 

• La possibilità di doppie diagnosi o diagnosi 
multiple 

 

• Che siano soddisfatti i criteri di 
inclusione necessari e sufficienti di 
entrambe le etichette diagnostiche  



L’iter valutativo e le pratiche della valutazione 
 
-Delineare un profilo neuropsicologico e ipotizzare 
una diagnosi 
 
- Condividere la valutazione nel colloquio finale 

con i genitori 
 

- Spiegare l’ipotesi di intervento sulle diverse 
abilità e nei diversi contesti: contesto clinico, 
a casa, scuola 
 

- Creare una rete di collaborazione con la scuola 
 
 



Strumenti di valutazione (specifiche 
caratteristiche) 
 
-Livello cognitivo: (matrici di Raven, scale 
Wechsler, Scale Leiter, non verbali) 
 

-Lettura  e scrittura: prove MT (Cornoldi e al, 
1998), Batteria valutazione dislessia e 
disortogrfia evolutiva (Sartori e al., 2007) 
 

-Linguaggio:  Rustioni (2005) 
 

- Video esemplificativi di somministrazioni 
 
 



Funzioni cognitive sottostanti 
 
 

- Panoramica generale sui test che valutano gli 
aspetti cognitivi di base: attenzione, memoria, 
funzioni esecutive. 
 

-Un’attenzione particolare agli aspetti percettivi 
e visuo-motori (test di percezione visuomotoria, 
TPV 
 

-Video esemplificativi di somministrazione  
 
 


